
RELAZIONE DEL TESORIERE
alla proposta di Bilancio di Previsione 2022

Come previsto dal Regolamento di  Amministrazione e Contabilità per gli  Ordini  Regionali  degli
Assistenti Sociali,  è compito del Tesoriere redigere una relazione contenente i criteri seguiti per
l'elaborazione del bilancio di previsione dell'Ente.
Di seguito si illustrano nel dettaglio i singoli documenti che compongono il bilancio di previsione,
precisando  che  lo  stesso  viene  redatto  sulla  base  della  programmazione  degli  oneri  e  della
valutazione dei proventi che si presume verranno sostenuti e incassati nell'anno 2022.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER L'ANNO 2022
Previsione di Competenza Finanziaria

Il preventivo finanziario è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa e ciascuna voce
in entrata e uscita è contraddistinta da un codice meccanografico.

Le entrate e le uscite sono suddivise in:

1. titoli, secondo la pertinenza finanziaria;
2. categorie,  quale ulteriore specificazione dei titoli,  secondo la natura economica e come

limite autorizzativo;
3. capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione;

Per ciascuno dei singoli capitoli sono indicati:

· l'ammontare  presunto  dei  residui  alla  chiusura  dell'esercizio  precedente  a  quello  di
riferimento;

· le previsioni iniziali dell'esercizio precedente oltre a quello di riferimento
· le entrate che si prevedono di accertare e di riscuotere nell'esercizio di pertinenza;
· le uscite che si prevedono di impegnare e di pagare nell'esercizio di pertinenza.
·

Nella  gestione  di  competenza  finanziaria  e  di  cassa  sono  iscritti  come  prima  posta,
rispettivamente, il presunto avanzo di amministrazione e il supposto fondo di cassa iniziale.

PARTITE DI GIRO IN ENTRATA E USCITA

Queste voci comprendono tutte le trattenute previdenziali e prev complementare, ritenute fiscali e
sindacali,  iva split payment che vengo prelevate dagli stipendi dei dipendenti,  dai compensi dei
consiglieri, dei professionisti lavoratori  autonomi, ditte e imprese che emettono fattura soggetta a
iva split payment e che vengono riversare con cadenza mensile  per iva split payment, ritenute e
trattenute su stipendi  e compensi,  bonsu fiscali  (L.21/20 e crediti  da dichiarazione redditi)  che
vengono anticipati ai dipendenti consiglieri e recuperati come crediti verso l’erario su f24 mensili. 
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ENTRATE

SONO PREVISTE ENTRATE TOTALI PER € 344.395,00.

La parte preponderante delle entrate è costituita dai  CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI
che ammonterà presumibilmente a € 290.880,00, ed è riconducibile alle seguenti voci:

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO
10010010 Ordinari 272.580
10010030 Nuove iscrizioni 18.300

I contributi ordinari sono stati calcolati sulla base del numero degli scritti all’albo al 4/10/2021 di n.
2310 iscritti. 
Le prime iscrizioni sono state calcolate considerando lo storico delle prime iscrizioni degli anni
precedenti.
L’aumento  della  quota  2022 permette di  coprire  il  contributo  aggiuntivo  richiesto  dal  Consiglio
Nazionale lasciando le entrate dell’Ordine stabili in 118€ per ogni iscritto al 31 dicembre 2021.
Tramite l’adesione alla Convenzione (triennale 2021_23)  con Agenzia delle Entrate Riscossione la
nostra quota di €155 è incassata da agenzia delle entrate riscossione che ogni 10 gg procede a
riversare il contributo al Cnoas e la restante parte al Croas.

Relativamente  alla  voce  “recupero  spese  su  attività  formativa  (diritti  segreteria  su
accreditamento)”  il  nostro  Bilancio  prevede  entrate  per  i  DIRITTI  DI  SEGRETERIA  Cap.
10020040  stimate  in  €  1500,00.  Rappresentano  un'entrata  data  l’istituzione  dei  diritti  per  le
richieste di  accreditamento.  Proventi  disciplinati  da apposito tariffario,  così come previsto dalla
DEL.  n.25  del  18/03/2013  e  dal  nuovo  regolamento  della  commissione  regionale  per
l’autorizzazione alla formazione continua.

Nelle “ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI”, il nostro Bilancio presenta entrate per
ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI, stimati per l’anno 2022 in € 50,00, Cap. 10050030.

Per le  ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO,  (ritenute fiscali  e previdenziali),  si
stimano un totale di €51.905, così suddivisi:

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO
30010010 Ritenute fiscali dipendenti e consiglieri 20.869
30010040 Ritenute previdenziali dipendenti 8.671
30010050 Ritenute previdenziali collaboratori 11.995
30010070 somme riscosse per conto

terzi
730

30010240 ritenute iva split payment (calcolato sullo storico 2021) 9.000
30010020 Ritenute fiscali autonomi 2.320

Nelle partite di giro sono indicati stanziamenti di importo pari a quelli previsti in uscita.
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USCITE

LE USCITE COMPLESSIVE PREVISTE PER I TITOLO III e PARTITE DI GIRO AMMONTANO A
€344.395,00.

LE USCITE CORRENTI DEL TITOLIO I AMMONTANO A EURO 292.490,00 , ripartite in:

1) Spese relative agli  ORGANI ISTITUZIONALI  dell'Ordine, con la previsione di stanziamenti di
Euro 54.268.

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO
110010010 Compensi indennità rimborsi consiglieri 35.926
110010020 Compensi indennità rimborsi presidenza 7.400
110010030 Compensi al revisore dei conti 4.600
110010040 Assicurazione consiglieri 6.342

Le indennità vengono stabilite con delibera annuale e prevedono compensi pari ad euro 6.192,00
lordi annui per la Presidente, euro 2.472,00 lordi annui per la Vicepresidente, la Segretaria e la
Tesoriera, ed euro 58 lordi a Consigliere per ogni presenza in seduta di Consiglio.

E’  stato  incrementato  il  capitolo  riguardante  i  compensi  indennità  e  rimborsi  consiglieri,  in
previsione della volontà del Consiglio di stabilire un’indennità annuale per i membri del Consiglio
Territoriale  di  Disciplina  oltreché  riconoscere  un  compenso  ai  componenti  delle  commissioni
permanenti istituite dal Consiglio similare a quello già previsto per i membri della Commissione per
la formazione continua e accreditamento.

2) Spese relative al PERSONALE: calcolati su stipendi per due dipendenti full time (categoria C2-
B3) e un part  time (B3) al lordo di ritenute fiscali  e sindacali   e trattenute previdenziali  e prev
complementare, le spese ammontano a  un totale di  euro  107.150,  ripartiti  nelle seguenti voci
d’uscita:

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO
110020010 Stipendi ed Altri Assegni fissi al personale 81.000
110020070 Oneri e previ e assist a carico dell’ente 23.390
110020080 Assicurazione Inail 1.950
110020090 Corsi per il personale 810

3) Uscite per acquisto beni di consumo e servizi che interessano i costi della FORMAZIONE per 
una spesa totale di euro 26.506 così distribuiti:

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO
110030090 Spese per convegni riunioni assemblee 

iscritti
2200

110040060 Spese per la formazione degli iscritti 9.534
110080010 Trasferimenti a enti pubblici e privati (FAST) 13.000
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4) Spese relative al FUNZIONAMENTO UFFICI Euro 40.420:

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO
110030090 Spese energia elettrica gas acqua 1.840

110030130 Spese per pulizia locali 4.782
110030200 Spese per affitto locali 18.360
110030210 Spese condominiali e accessorie 504
110030220 Spese varie beni e servizi 1.020
110030020 Spese di consumo stampanti e cancelleria 350
110030070 Spese telefoniche e collegamenti telem 2.860
110030120 Manutenzione rip macchine e ass software 10.704

5) Uscite per PRESTAZIONI ISTITUZIONALI, si prevede una spesa totale di Euro 4420:

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO
110030030 Spese di rappresentanza 4420

6)  Spese  per  gli  ONERI  FINANZIARI sono  stimati  un  totale  di  euro  2900 per  le  spese  di
COMMISSIONI BANCARIE, Cap.  110050030.

7) Spese per gli ONERI TRIBUTARI si stimano Euro 9.469 ripartiti in:

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO
110050030 Spese per riscossione contributi iscritti 3.060

110060030 Contributo consiglio nazionale 6.409

8) mantenimento di un FONDO DI RISERVA per imprevisti per evitare di incorrere in situazioni di
difficoltà organizzative e amministrative, si prevede Euro 7.000, Cap.li 110100100

9) USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI dove sono previste uscire pari a Euro 4.690

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO
110030050 Manutenzione rip uffici e impianti 810

110030060 Spese postali e spedizioni varie 1.730
110060020 Restituzione e rimborsi diversi 600
110100020 Arrotondamenti e abbuoni passivi 50
120010020 Acquisto mobili e macchine da ufficio 1.500

Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
Viale Spartaco Lavagnini 18 50129 Firenze– Tel. 055/301514 

www.oastoscana.it  segreteria@oastoscana.it
Codice Fiscale  94055970480

mailto:segreteria@oastoscana.it
http://www.oastoscana.it/


10) Nel Cap. 120030010 sono invece previsti i soldi in uscita per il TRF dei DIPENDENTI, per euro
5.600

Per il TITOLO III relativo alle PARTITE DI GIRO, spese in uscita che sono in pareggio con le 
somme in entrata e ammontano a Euro 51.905.

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO
30010010 Ritenute fiscali dipendenti e consiglieri 20.869
30010040 Ritenute previdenziali dipendenti 8.671
30010050 Ritenute previdenziali collaboratori 11.995
30010070 somme riscosse per conto

terzi
730

30010240 ritenute iva split payment (calcolato sullo storico 2021) 9.000
30010020 Ritenute fiscali autonomi 2.320

30010210 Contributi iscritti di competenza esercizi successivi 450
30010060 Ritenute sindacali 190
300100230 Partite sospese 150

Si allegano alla presente relazione:
- PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2022.

F.to Il Consigliere TESORIERE
Maria Chiara Ticonosco
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